
Data di pubblicazione: 22 novembre 2016 
 
OGGETTO: FAQ relative alla procedura per l’affidamento dei Servizi Assicurativi - Rimborso spese 
mediche per i Funzionari. 
 
CIG: ZCC1B8C553 
 
N. 1 
Quesito: 
si chiede conferma che il “Modulo di tracciabilità finanziaria” non vada inserito nella busta amministrativa 
come indicato nella lettera di invito, considerato che dovrà essere compilato dall’aggiudicatario della 
procedura. 
 
Risposta: 
Si conferma che il modulo di tracciabilità finanziaria va inserito nella busta n. 1 Documentazione 
amministrativa. 
 
 
N. 2  
Quesito: 
si chiede conferma la dichiarazione di cui alla lettera k) dell’Allegato C “Dichiarazione di offerta” (“che 
l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da 
sostenere per l’esecuzione della presente fornitura è pari ad euro zero”) si riferisca ai costi per i rischi da 
interferenza. In caso affermativo, si chiede conferma che si debba integrare la dichiarazione di offerta  
inserendo la quantificazione dei costi per la sicurezza specifici aziendali del concorrente. 
 
Risposta: 
Si conferma che la dichiarazione di cui al punto K dell’Allegato C si riferisce ai costi per i rischi da 
interferenza. Si conferma che il concorrente deve inserire la quantificazione dei costi per la sicurezza 
specifici aziendali. 
 
 
N. 3  
Quesito: 
Si chiede conferma che il premio da indicare nell’Allegato C – Dichiarazione di offerta economica sia un 
premio per nucleo familiare. 
 
Risposta: 
Si, il premio da indicare nell’Allegato C – Dichiarazione d’offerta economica è un premio per singolo 
funzionario e nucleo familiare.  

 
 
N. 4 
Quesito: 
Per le annualità precedenti sarebbe opportuno conoscere il numero dei nuclei assicurati con il dettaglio del 
numero di funzionari/caponucleo e relativi familiari. 
 
Risposta:  
Per gli anni precedenti il numero dei nuclei familiari e relativa composizione coincide con quanto indicato 
nell’apposita tabella riportata nel Capitolato d’Appalto al netto dei due familiari nati nel 2016 ed inseriti in 
corso d’anno. 
 
 



N.5  
Quesito: 
Si chiede conferma che le condizioni siano rimaste invariate nel corso degli ultimi anni e che siano uguali alle 
condizioni presenti nel Capitolato. In caso contrario, si chiede se sia possibile ricevere indicazione delle 
differenze tra le condizioni in corso nel 2016 e quelle indicate nel capitolato facente parte del bando di gara. 
 
Risposta: 
Si conferma che le condizioni sono rimaste invariate nel corso degli ultimi anni e che sono uguali a quelle 
presenti nel Capitolato. 
 
N. 6 
Quesito: 
Si chiede di poter conoscere l’attuale Compagnia assicuratrice del rischio. 
 
Risposta: 
Le informazioni fornite nella documentazione di gara sono sufficienti per la formulazione dell’offerta. 
 
N.7 
Quesito: 
Si chiede di poter ricevere copia delle condizioni di polizza in corso. 
 
Risposte: 
Il Capitolato è pienamente esaustivo per la formulazione dell’offerta. Si veda anche risposta al quesito n. 5. 
 
N. 8 
Quesito: 
Si chiede di ricevere una statistica dei sinistri, relativa all’annualità in corso e a quelle precedenti, con 
indicazione della data di estrazione dei dati e con il  seguente livello di dettaglio: 
• indicazione degli importi pagati e degli importi riservati per le diverse garanzie previste dalla 
copertura e con distinzione tra rete/in convenzione e fuori rete/rimborso. Se non fossero disponibili gli 
importi riservati, si chiede di ricevere  almeno l’indicazione degli importi pagati. 
 
Risposta: 
Alla data odierna non è ancora disponibile la statistica richiesta.  
 
N. 9  
Quesito: 
Si  chiede conferma che l’ammontare complessivo dell’appalto indicato pari ad euro 34.500,00 si riferisca 
alla durata annuale della copertura, senza l’eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi. 
 
Risposta: 
L’importo indicato pari ad euro 34.500,00 comprende la durata annuale della copertura, l’eventuale 
rinnovo del contratto per un ulteriore anno e l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi per una durata totale 
complessiva di 2 anni e 6 mesi. 

 
 
N. 10  
Quesito: 
Si chiede conferma che l’ammontare dell’appalto pari ad euro 34.500,00 sia stato calcolato su un totale di 8 
soggetti. 
 
Risposta: 
L’importo di euro 34.500,00 si riferisce ai nuclei familiari riportati nel Capitolato d’Appalto.  



 
N. 11  
Quesito: 
Si chiede di indicare il volume complessivo dei premi imponibili per l’annualità corrente e per le annualità 
precedenti e dei singoli premi in corso. 
 
Risposta: 
Le informazioni fornite nella documentazione di gara sono sufficienti per la formulazione dell’offerta. 
 
N. 12  
Quesito: 
Con riferimento all’Allegato A - Capitolato d’appalto, si chiede se, nella sezione “descrizione delle prestazioni 
assicurate”, le garanzie “B. Spese extraospedaliere” e “C. Prestazioni Odontoiatriche” siano da intendersi 
prestate esclusivamente in rete o anche in forma rimborsuale. In caso di risposta affermativa, si chiede di 
confermare che le condizioni applicate siano identiche in entrambi i casi. 
 
Risposta: 
 
Le garanzie “B. spese extraospedaliere” e “C. prestazioni odontoiatriche” sono attualmente prestate solo in 
forma rimborsuale. 


